
 

Ministero della Salute  

 

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE 

DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

UFFICIO IV ex DGRUPS 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare l’articolo 1, commi 1, 3 e 4, e 

l’allegato B; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche 

professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 

VISTO, in particolare, l’articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di 

riconoscimento automatico; 

VISTA l’istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora MARCU Mihaela, 

nata a Craiova (Romania) il 26 gennaio 1979, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo 

professionale di “asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica”, conseguito 

presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Christiana” di Craiova nell’anno 2014, al fine dell’esercizio, in 

Italia, dell’attività professionale di infermiere; 

VISTO l’attestato di conformità, rilasciato ai sensi dell’art.23, comma 6, della Direttiva 2005/36/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, dall’Autorità competente rumena in data 10 settembre 2015 e 

relativa traduzione, nel quale si certifica che l’interessata ha portato a termine una formazione che 

riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall’art.31 della predetta Direttiva comunitaria, e che il 

titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a 

quello previsto per la Romania nell’allegato V punto 5.2.2. dell’atto comunitario citato; 

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; 

RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in 

Italia dall’infermiere; 

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione 

sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del 

citato decreto legislativo n. 206 del 2007; 



 

 

VISTO l’ordine di servizio del Direttore Generale dott.ssa Rossana Ugenti in data 26 settembre 2014, 

con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle 

risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 

DECRETA 

Art. 1 

Il titolo di “asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica”, conseguito presso 

la Scuola Postliceale Sanitaria “Christiana” di Craiova nell’anno 2014 dalla signora MARCU Mihaela, 

nata a Craiova (Romania) il 26 gennaio 1979, cittadina rumena, è riconosciuto ai fini dell’esercizio, in 

Italia della professione di infermiere. 

Art. 2 

La sig.ra MARCU Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa 

iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da 

parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed 

informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione. 

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sarà pubblicato sul 

sito informatico del Ministero. 

 

Roma, 11 dicembre 2015 

 

per IL DIRETTORE GENERALE 

il Direttore dell’Ufficio 

dott.ssa Francesca Di Giacomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. Dr. F. Leonzi 


